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OGGETTO: INCONTRO CON L’AUTORE - Progetto lettura …e via leggendo…edizione 2019 - 2020 

 
In riferimento alle attività relative al progetto …e via leggendo.. ed. 2019/2020 [SEZIONE 1- INVITO ALLA 
LETTURA;  SEZIONE N. 2- “UN PAESE CHE LEGGE” PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA LETTURA] e in continuità 
con le iniziative “Libriamoci 2019” e #ioleggoperchè già attivate ed espletate nel bimestre ottobre – novembre 
2019, si comunica che il nostro Istituto Comprensivo in collaborazione con il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”, 
con la partecipazione dei Comuni di Torano Castello, San Martino di Finita e di Cerzeto, ha inteso proporre una 
serie di iniziative volte alla promozione e diffusione della “cultura” della lettura. 
 
In questo contesto si inseriscono le manifestazioni “INCONTRO CON L’AUTORE”, eventi rivolti agli studenti di 
ogni ordine e grado delle scuole del nostro territorio tesi a sollecitare una partecipazione attiva e motivata nella 
relazione e nell’interscambio socio – culturale ed emozionale tra autore e lettore. 
 
La lettura rappresenta il mezzo “formidabile e necessario” per veicolare la conoscenza, la comprensione  e l’uso 
della lingua, nondimeno, studi sempre più recenti attestano che la scarsa propensione dei bambini e dei giovani 
verso la lettura, determina una maggiore difficoltà non solo nello studio, ma anche nella comunicazione sociale, 
fenomeno allarmante perché anticamera della creazione di stereotipi e di “isolamento sociale”. 
Favorire con iniziative “speciali e intenzionali” la cultura della lettura rappresenta, quindi, un utile e necessario 
investimento di tempi e fondi della nostra scuola, una semina generosa e felice per un raccolto ricco di 
“coscienza critica e spirito civile” in una generazione a cui appartiene il futuro che oggi costruiamo insieme. 
 
Gli incontri con gli autori si terranno in due fasi distinte: 
 

 la prima nel bimestre Febbraio – Marzo 2020,  autore= GIANLUCA VELTRI –  testo= “LE PAROLE 
SALVATE” , coinvolgerà il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” sezione staccata di Torano Castello,  la 
Scuola Secondaria di I Grado e le Classi Quinte della Scuola Primaria, nell’ottica della Continuità e 
dell’Orientamento Scolastico; 
 

 la seconda nel mese di Maggio 2020 in occasione del “Maggio dei libri,  autore= MICHELE D’IGNAZIO 
– testo= “STORIA DI UNA MATITA”, coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia e le Classi della Scuola Primaria 
( Prime – Seconde – Terze e Quarte) secondo le modalità che verranno illustrate in seguito con 
specifica circolare. 
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Per tutte le iniziative si prevedono le seguenti attività propedeutiche e finali: 
1. lettura in classe del testo fornito dalla scuola, 
2. rielaborazione dei temi e degli argomenti presentati; 
3. partecipazione all’incontro con preparazione di attività (cartelloni, lapbook, PPT, glossari, ecc.) e/o 

domande da rivolgere all’autore. 
 
I testi “Le parole salvate” e “Storia di una matita” saranno forniti dalla scuola, uno per ogni classe/sezione 
coinvolta. 
 
La partecipazione alle manifestazioni è aperta a tutte le classi e sezioni, viene consigliata soprattutto alle classi 
e alle sezioni che non hanno aderito al progetto lettura …e via leggendo… 
 

PRIMO EVENTO “INCONTRO CON L’AUTORE” 
GIANLUCA VELTRI - “LE PAROLE SALVATE” 

PRIMO INCONTRO - SABATO 29 FEBBRAIO 2020   
SCUOLA SEC. DI I GRADO SEDE DI CERZETO + V PRIMARIA (ore 9.00 – 10.45) – SEDE PLESSO SAN 
GIACOMO 
SCUOLA SEC. DI I GRADO SEDE DI SARTANO+ V PRIMARIA (ore 11.00 – 12.45) – SEDE ATELIER 
CREATIVI 
 
SECONDO INCONTRO – SABATO 21 MARZO 2020 
LICEO CLASSICO “GIOACCHINO DA FIORE” + SCUOLA SEC. DI I GRADO SEDE DI TORANO CENTRO + V 
PRIMARIA (ore 9.00 – 12.00)  – SEDE  SALA POLIFUNZIONALE 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 
(Firma Digitale SIDI) 
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